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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1596 del 09/09/2015. 
 

n. 205/2019 del Registro delle Determinazioni 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL 
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I 

DIPENDENTI CHE PRESTANO SERVIZIO NELLA SEDE DELLA DIREZIONE 
GENERALE E NELLE SEDI TERRITORIALI DELL’AGENZIA REGIONALE DEL 
TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE.  

 CIG 75588532D3. 

 
L’anno 2019, il giorno diciotto del mese di aprile, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale 

ad interim di Pugliapromozione: 

- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge 

Regionale 3 dicembre 2010, n. 18, recante "Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 

29/03/2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese"; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, 

“Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”; 

- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e 

funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;  

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 09 settembre 2015, n. 1596 relativa al 

conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia 

Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;  

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm..ii. recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia 

di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 

- VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la  

- VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante Codice dei contratti pubblici; 

- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di attuazione del Codice dei 

contratti pubblici”; 

- VISTO il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

- VISTA la Determina del D.G. n.23 del 26.01.2012 di approvazione del regolamento dei 

buoni pasto per i dipendenti dell’Agenzia di Pugliapromozione; 

- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.12.2018, n. 680 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019–2021 

 
PREMESSO CHE 

- l’art. 7 della Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 1, così come modificato dalla Legge 

Regionale 3 dicembre 2010, n. 18, stabilisce che “Pugliapromozione è lo strumento 
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operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria 

della Puglia”; 

- Al fine di adeguare i rapporti di lavoro esistenti con il personale dipendente da 

Pugliapromozione (personale con rapporto a tempo indeterminato, a tempo determinato 

e dirigenti) alla normativa vigente in materia servizio sostitutivo della mensa nel 

pubblico impiego, si rende necessario affidare ad un contraente privato il servizio di 

fornitura dei “buoni pasto”; 

- Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente 

effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle otto ore, comprensivo della pausa 

mensa; 

- I buoni pasto sono riconosciuti al fine di favorire l’estensione dell’orario di lavoro 

europeo nelle amministrazioni dello stato per incrementare l’efficienza, la fruibilità dei 

servizi, i rapporti interni ed esterni; 

- L’Agenzia dell’Entrate, con la risoluzione n. 118/E del 30 ottobre 2006 ha esteso il 

riconoscimento dei buoni pasto anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui 

articolazione dell’orario non preveda il diritto alla pausa per il pranzo; 

- La predetta risoluzione accorda la corresponsione dei buoni pasto al personale con 

rapporto a tempo determinato, indeterminato ed anche ai dirigenti; 

- Ai sensi dell’art. 5, co. 7, del DL 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, ha disposto per gli 

Enti Pubblici di adeguare il valore facciale del buono pasto ad € 7,00; 

- Con determinazione n. 238/2012 Pugliapromozione è tenuta allo svolgimento delle 

procedure di gara avvalendosi della piattaforma telematica EMPULIA; 

 

CONSIDERATO CHE 
- Con determinazione del D.G.  n.342 del 12.07.2018, poi rettificata con successiva 

Determinazione n. 403 del 06.08.2018 veniva indetta una procedura negoziata 

telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.B) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto  da destinare ai 

dipendenti di Pugliapromozione per la durata complessiva di dodici (12) mesi; 

- con lettera invito prot. n. 16714 del 24.09.2018 venivano inoltrati gli inviti a tutti gli 

operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 231600000 denominata 

“Servizi sostituitivi di mensa con buoni pasto”, fissando quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte il giorno 15.10.2018 ore 09.00 e la prima seduta in pari data 

alle ore 11:00; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lsg 50/2016; 

- nel suddetto termine di scadenza è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta 

Edenred Italia srl; 

- Con Determinazione n. 591 del 21.11.2018, a seguito dell’espletamento dell’intera 

procedura prevista dalla suddetta normativa, si provvedeva ad aggiudicare alla ditta 

EDENRED ITALIA S.R.L con sede in Via GB Pirelli 18 – Milano, il servizio sostitutivo di 

mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARET 
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Pugliapromozione per mesi dodici (12) per un totale complessivo di €. 43.279,48 (Oltre 

IVA) giusta offerta telematica agli atti di ufficio 

- Con la medesima Determina è stata impegnata la complessiva somma di €. 19.498,8 di 

cui €. 16.832,67 al capitolo 10301 denominato “Spese Buoni Pasto” dei Residui passivi 

2018 con riferimento all’impegno  236/2018, €. 2.666,17 al Capitolo 10301 dei Residui 

Passivi 2018, con riferimento all’impegno 237/2018 e rinviando  con successivo atto ad 

impegnare la somma di €. 23.780,64  al Capitolo 10301 del B.P./2019; 

- La Ditta ENDENRED ITALIA Srl faceva pervenire fattura elettronica n. N42301 del 

16.01.2019 dell’importo di €. 43.519,42 (IVA incl.), relativa alla fornitura di n.6.683 

Buoni Pasto Ticket Rest. MAX Elet.;  

 

RITENUTO  

- dover procedere alla liquidazione della spesa ed al pagamento del suddetto titolo di 

credito, integrando l’impegno di spesa di €. 239,94 al Capitolo 10301 del B.P./2019; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- il CIG della suddetta procedura è: 75588532D3; 

- della regolarità amministrativa  e contabile  dei documenti pervenuti; 

- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta EDENRED ITALIA S.R.L. tramite il 

DURC emesso dall’INAIL con scadenza validità 13/06/2019; 

- sono stati eseguiti gli adempimenti ai sensi della legge n.136/2010 (tracciabilità dei 

flussi finanziari); 

-  Si dispone, all’atto del pagamento, la verifica ai sensi dell’art. 48/bis del D.P.R. 602/73; 

- E’ stata verificata la regolare esecuzione della fornitura; 

 

VISTA ED ACCERTATA 

- La disponibilità finanziaria della somma complessiva di €. 43.519,42 di cui €. 16.832,67 

al capitolo 10301 denominato “Spese Buoni Pasto” dei Residui passivi 2018 con 

riferimento all’impegno 236/2018, €. 2.666,17 al Capitolo 10301 dei Residui Passivi 

2018, con riferimento all’impegno 237/2018 e €. 24.020,58 al Capitolo 10301 del 

B.P./2019, con riferimento all’impegno assunto con il presente atto; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato: 

1. Di fare propria la fattura elettronica nr. N42301 del 16.01.2019 dell’importo di €. 

43.519,42 (IVA incl.) fatta pervenire dalla Ditta EDENRED ITALIA S.R.L. con sede in 

Milano alla Via Pirelli n.18, P.IVA 09429840151, relativa alla fornitura di n. 6.683 Buoni 

Pasto Ticket Rest. Max Elet.; 

2. di dare mandato all’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione di liquidare a favore 

della ditta Ednred Italia srl la fattura a saldo indicata al punto 1) del presente 

determinato nel modo seguente: 
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a. liquidazione di spesa di €. 16.832,67 (IVA incl.), a carico del Capitolo 10301 

denominato “Spese per buoni pasto”  dei Residui Passivi 2018 Esercizio Finanziario 

2019 riferita all’impegno 236/2018 assunto con Determinazione n. 591/2018; 

b. liquidazione di spesa di €. 2.666,17 al Capitolo 10301 dei Residui Passivi 2018, 

esercizio finanziario 2019 con riferimento all’impegno di spesa 237/2018 assunto 

con Determinazione n. 591/2018; 

c. Impegno e liquidazione di spesa di €. 24.020,58 al capitolo 10301 del B.P./2019 

3. Di ordinare all’Ufficio Economato e Pagamenti di procedere all’emissione dei relativi 

mandati di pagamento, in favore del soggetto di seguito indicato e con le modalità 

espressamente indicate nel seguente prospetto: 
 

Fornitore CIG 
Causale del 
pagamento 

Somma da 
pagare  

 

CAP/IMP/DET 
 

EDENRED 
ITALIA SRL 

75588532D3 

 

Fatt.N.N42301 del 
16.01.2019  
  

 
 

€  16.832,67 
 
 
 

Cap. 10301 

Imp. 236/2018 
Sub 1 
Det. 591/2018 

EDENRED 
ITALIA SRL 

75588532D3 

 
Fatt.N.N42301 del 
16.01.2019  

  

 
 
€  2.666,17 
 

 
 

Cap. 10301 
Imp. 237/2018 
Sub 1 

Det. 591/2018 

EDENRED 
ITALIA SRL 

75588532D3 

 
Fatt.N.N42301 del 
16.01.2019  
  

 

 
€  24.020,58 
 
 
 

Cap. 10301 
Imp. e Liqu. 

 

 

4. di accertare ed emettere reversale d’incasso per la complessiva somma di 

€.1.673,82 per IVA al 4% a favore del Capitolo 50108 del B.P./2019; 

5. di prendere atto che il presente provvedimento: 

a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione; 

b) è pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area 

Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi; 



 

 

 

5 

c) Viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione 

del territorio della Regione Puglia,  così come previsto dall’art. 11 della L.R. n. 1 del 

2002; 

d) è composto da n. 6 facciate, è adottato in originale. 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i. 
Bilancio di Previsione Pluriennale: 2019-2021 

Esercizio finanziario 2019 

Residui Passivi 2018 

 

PARTE USCITE: 

Liquidazione di spesa di €.16.832,67  sul capitolo 10301 dei Residui Passivi 2018, facendo 

riferimento  all’impegno nr. 236/2018; 

Liquidazione di spesa di €. 2.666,17 sul Capitolo 10301 dei residui Passivi 2018, facendo 

riferimento all’impegno  237/2018 

Impegno e liquidazione di spesa di €. 24.020,58 al Capitolo 10301 del B.P./2019 

 
PARTE ENTRATA 
Accertamento e introito di €. 1.673,82  sul Capitolo 50108 del B.P./2018 

 

Nome dell’intervento in contabilità:  

LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI 
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDNETI CHE PRESTANO SERVIZIO NELLA 
SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE E NELLE SEDI TERRITORIALI DELL’AGENZIA 

REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE. 
CIG. 75588532D3 
 
Visto di regolarità contabile 

Il Responsabile PO “Ufficio Bilancio” 
(Oronzo Bisanti)_________________________________________ 

 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALL’ART. 33 DEL D.P.R. nr: 97/2003 

Si attesta la regolarità dei documenti contabili emessi ; 

P.I. Vito Mastrorosa ________________________________ 

 

 

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della 

vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di 

provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 

Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie. 
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Il Funzionario Istruttore 
(Dott. Giovanni Occhiogrosso)_________________________________________ 

 

Il Direttore Amministrativo 
(dott. Matteo Minchillo) ………………………………………………. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ad interim 
Dott. Matteo Minchillo 


